BUS Camera DVR SYSTEM
Modello: S-3008

Attualmente il più avanzato DVR mobile in commercio
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1.1 Schema (4 canali con camera posteriore)

Video e Alimentazione

Router nel Bus

GPS

LAN

Camera Frontale
(DTR - 200B)

12V / 24V
Video, audio e Alimentazione
Camera guidatore con microfono integrato
(DTR - 200ANM)

Camera icon visuale interna
(STC-300AHDIR)

Camera posteriore impermeabile
(STR-300AHDIR)

S-3008 1TB
Mobile DVR

Deposito BUS (DMS5 server)

Panic Button

Monitor 7”

1.2 Installazione (4 canali con camera posteriore)

1. Visione Frontale
2. Visione Autista
3. Visione interna
4. Visione Posteriore

2.1 Schema (4 canali con camera laterale)

Video e Alimentazione

Router nel Bus

GPS

LAN

Camera Frontale
(DTR - 200B)

12V / 24V
Video, audio e Alimentazione
Camera guidatore con microfono integrato
(DTR - 200ANM)

Camera icon visuale interna
(STC-300AHDIR)

Camera laterale impermeabile
(STR-900AHDIR)

S-3008 1TB
Mobile DVR

Deposito BUS (DMS5 server)

Panic Button

Monitor 7”

1.2 Installazione (4 canali con camera laterale)

1. Visione Frontale
2. Visione Autista
3. Visione interna
4. Visione Laterale

3. DVR Mobile S-3008 - Caratteristiche Principali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risoluzione della registrazione in Full HD 1080p
3G/LTE Utilizzabile con un router all’interno del BUS o con un’USIM e un modem USB
Design all’insegna della sicurezza (Fissaggio dei cavi e pannello frontale con chiave)
Memoria SSD o HDD e 1 porta per schede SD
DMS5 API per immagini in tempo reale
Possibilità d’installazione GPS / GLONASS
Notificazione di eventi
6 porte seriali
8 allarmi in input e 2 allarmi in output più input veicolo
Spegnimento e accensione ritardati
8 canali audio di registrazione
G-Sensor e sensore Gyro
Notifiche in caso di malfunzionamento
Dati relativi alla guida
Google Map 3.22 e licenza Google Earth

4 DVR Mobile - foto del pannello frontale aperto
HDD / SDD rimuovibile

Chiusura SD

Alimentatore per monitor

5 DVR Mobile - foto retro
HDD / SDD rimuovibile

6 DVR Mobile - foto laterale con staffa

7 DVR Mobile - foto retro con staffa

8 DVR Mobile - Specifiche Tecniche
Camera

Audio

Input

8 canali (12V camera in)

Tipo

AHD(1280x720, 1920x1080), WD1(960x480), SD(720x480)

Input

8 canali

Compressione

G.711

Tempo

Orologio in tempo reale

Batteria interna

Suono

Buzzer

Errore, Aggiornamento firmware e configurazione

Principale

2.5” HDD(500GB, 1TB, 2TB) or SSD(256GB, 512GB) x 1 slot

SD Card

SDHC (4GB~32GB) x 1 slot

LED

5 LED ( Rosso, Arancione, Blu, Verde, 2 Colori(Rosso, Verde) )

Bottone

10 pz.

USB

USB 3G/4G o Wi-Fi modem (opzionale)

API

Supporto DMS5 API

NTSC: 240fps (960x480, 720x480, 720x240, 352x240)

Video Output

CVBS x 2 (Frontale, Posteriore)

PAL: 200fps (960x575, 720x576, 720x288, 352x288)

Allarme Input

8

Allarme Output

2

Segnale input

Sinistra, Destra, Freno, Retromarcia, Velocità, RPM, ACC

PC software

PC Viewer per Windows 7/8/10

DMS Server software

DMS5 Server per Windows 7/8/10 (opzionale)

AHD: 1280x720, 1920x1080
Risoluzione Registrazione

NTSC: 960x480, 720x480, 720x240, 352x240

Memoria
Interfaccia
utente

PAL: 960x575, 720x576, 720x288, 352x288
AHD: 120fps(1280x720), 60fps(1920x1080) for NTSC system
Frame rate
Video

AHD: 100fps(1280x720), 50fps(1920x1080) for PAL system

Modalità continua
Modo di registrazione

Compressione

Evento: prima 5~1 secondi dopo 1ora~10 secondi

GPS/GLONASS

G-Sensor

Ingresso

Video: H.264

CEP: ≤2.5m, Precisione velocità: ≤0.1m/s (GNSS specifiche)

Alimentazione

Corrente: 8A/4A
2 (Frontale, Posteriore)
Voltaggio: DC 12V 1A

Tipo di alimentazione

Cavo nudo: Input DC 12V/24V 3A

3assi(X,Y,Z), Output rate:100 Hz

Consumo massimo

96W

Chiusura con chiave

HDD/SSD chiusi a chiave e porta frontale con chiusura

SD Card

SD mount/unmount Switch Cover

Dimensioni/Peso

1DIN: 178(w)x50(H)x170(D)mm, 1.08kg(with SSD), 1.14kg(with HDD)

Temperatura d’esercizio

-10 ~ +55°(SSD), -10 ~ +45°(HDD)

Temperature di conservazione

-40 ~ +70°

Certificazione

CE, E-mark, FCC, KC

Estensione della misurazione: -2G ~ +2G
Sensibilità: 1024LSB/g

Sicurezza
Dimensioni

3Axis(X,Y,Z), Output rate: 100 Hz
Gyro

Uscita

Voltaggio: 12V/24V

TTFF: entro 1 minuto dall’avvio (cielo aperto)

Accuratezza: ±140mg

Sensori

Software

Modalità continua: registrazione con HDD

GPS/Glonass satellite, Output rate:1Hz,
GNSS

Interfaccia

Evento (G-sensor, Panic button, Alarme)
Dual (Modalità continua + Evento)

Tempo registrazione

Comunicazione

Estensione della misurazione: ±125°/s

Temperatura

Sensibilità: 262.4LSB/°/s
Accuratezza: ±2.05°/s

Standard

9 Camera frontale - (DTR-200B)

Specifiche
•
•
•
•
•
•
•

1/3” 1080p Panasonic sensore CMOS
2.12 MegaPixel (1.000 TVL)
Angolo di visione 120°
3D-DNR, DSS (sens-up) supportato
UTC supportato
AHD2.0 Camera (CVBS output supportato)
Impermeabile (IP66)

10 Camera guidatore - (DTR-200ANM)

Specifiche
•
•
•
•
•
•
•
•

1/3” 720p Sony sensore CMOS
1.27 MegaPixel (800 TVL)
Angolo di visione 120°
Microfono interno
12 LED (indoor/outdoor)
UTC supportato
AHD1.0 (CVBS output supportato)
Impermeabile (IP66)

11. Camera passeggeri - (STC-300AHDIR)

Specifiche
•
•
•
•
•
•
•
•

1/3” 720p Sony sensore CMOS
1.27 MegaPixel (800 TVL)
Angolo di visione 90°
10 LED (indoor)
3D-DNR, DSS (Sens-up) supportato
UTC supportato
AHD1.0 (CVBS output supportato)
Impermeabile (IP66)

12.1 Camera posteriore - (STR-300AHDIR)

Specifiche
•
•
•
•
•
•
•
•

1/3” 720p Sony sensore CMOS
1.27 MegaPixel (800 TVL)
Angolo di visione 120°
8 LED (outdoor)
3D-DNR, DSS (Sens-up) supportato
UTC supportato
AHD1.0 (CVBS output supportato)
Impermeabile (IP69)

12.2 Camera laterale - (STR-900AHDIR)

Specifiche
•
•
•
•
•
•
•
•

1/3” 720p Sony sensore CMOS
1.27 MegaPixel (800 TVL)
Angolo di visione 120°
12 LED (outdoor)
3D-DNR, DSS (Sens-up) supportato
UTC supportato
AHD1.0 (CVBS output supportato)
Impermeabile (IP69)

13 7” Monitor per visione posteriore - (MT-72HD)

Specifiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentazione DC 12~32V
Consumo 12W max
AHD/NTSC/PAL
Risoluzione video Input: Max 1280x720 p
Risoluzione: 800(H) x 480(V) x 3()RGB
16:9 wide
Camera input 2 canali RCA, 1Vp-p 75 Ohm
Temperatura d’utilizzo: -30°C~+75°C
Vibrazione: 6G
Dimensione: 180(H) x 108(V) x 20(D)mm
Peso: circa 350g

14 “Panic Button” esterno

Collegare il cavo nell’allarme input del DVR
•
•

Notifica l’evento Panico al server
Carica il file relativo all’evento di panico nel server

15. tabella dei tempi di registrazione (1TB HDD)

•

1TB HDD: (1080p, 10fps) +((720p, 10fps)x 3 canali) Tempo di registrazione
- Continua 12 giorni 4 ore
- Registrando 12 ore al giorno, il tempo di registrazione sarà 24 giorni e 8 ore

16. Optional (Disponibile da marzo 2017)
•

Modulo di alimentazione backup, per registrzioni audio e video di minimo 1 secondo
dopo l’eliminazione della corrente

Specifiche

		
		
		
		
		

•

Corrente: 4A Max
Corrente normale: 2A
Tempo di ricarica: 1A x 150 secondi
Totale energia contenuta: 900W
Energia disponibile: 773W

Memoria interna di 32GB eMMC contiene “Registrazione eventi“ o “1fps di registrazione continua“.
Il DVR avrà sempre un evento incidente anche se l’HDD/SSD si danneggia.

16. DMS5 server software e DMS5 API

Abbiamo progettato una pratica API chiamata “DMS5 API” a supporto dei TSP (Telematics Service Providers). Questa API rende possibile trasferire i video, i dati GPS, i file audio e i dati del G-sensor dal nostro
dispositivo ad un TSP o software di tracciatura GPS esistente. Invece di ospitare la tua soluzione nel server
locale, il tuo TSP gestirà l’hosting per conto tuo con un costo aggiuntivo nella tua fattura mensile, con la comodità di un sistema integrato. Una fattura, un’unica interfaccia utente.
Il server software DMS5 è un server software semplice e basico, in grado di gestire 300 veicoli tramite un
singolo PC con sistema operativo Windows.
È semplice, ma allo stesso tempo ha tutte le caratteristiche del DMS5 API.

17. DMS5 Diagramma del sistema server
Anche da remoto è possibile accedere
al server DMS tramite smartphone
o tablet e visualizzare gli eventi,
lo status e riprodurre immagini
in tempo reale

Server DMS
- Riceve il tracking e le immagini
- Esegue comandi sulle unità
- Aggiornamento del firmware
- Aggiornamento della configurazione
- Analizza le informazioni di guida
- Effettua report sullo stile di guida
- Invia email di notifica

Tablet
Applicazione web DMS
- HD video on-demand
- Immagini in tempo reale
- Possibilità di creare
degli snapshot
- Report sullo stile di guida

18. Mappa di tracking in tempo reale

Conosci sempre la posizione dei tuoi veicoli, senza dover contattare gli autisti

19. Storia del percorso giornaliero

Visualizza la strada percorsa dal veicolo dall’accensione allo spegnimento.
Il tracciato giornaliero mostra le attività come accadono durante il percorso
Si possono trovare le fermate non autorizzate lungo il tragitto o i viaggi che non risultano produttivi.

20. Anteprima degli eventi

Riproduzione degli eventi in diretta utilizzando una tecnologia avanzata di riduzione dei dati, ciò significa che
dieci secondi di video vengono convertiti in 350kb, riducendo il tempo per trasmettere i file.

21. Riproduzione video Full HD On-Demand

Possibilità di rivedere i filmati tramite interfaccia web.
I video sono in risoluzione originale con l’audio incluso. Possono essere salvati come mp4 nel pc o nello
smarphone.

22. Comandi in tempo reale

•
•
•
•
•
•
•
•

Download della configurazione
Aggiornamento della nuova configurazione
Download dei file log
Creazione di un evento dal server
Aggiornamento del firmware
Riavvio del sistema
Calibrazione remota del G-sensor
Formattazione scheda SD, HDD/SSD

23. Circoscrizione di aree geografiche

È possibile circoscrivere un’area all’interno della mappa.
Nel caso della gestione dei veicoli di una flotta flotta, può essere importante sapere il momento esatto in cui
un mezzo entra o esce da una posizione.

24. Report Mensile

I report Mensili hanno la funzione di trasformare i dati in utili informazioni per conoscere molto di più della
sola posizione dei veicoli.

25. Report giornaliero di sicurezza

I report giornalieri permettono di vedere i dettagli riguardanti il guidatore.
Può aiutare a ridurre i consumi di guida, identificando i punti in cui è possibile migliorare.
Aumenta inoltre la sicurezza del veicolo e del guidatore, dando informazioni sullo stile di guida.

26. Report attraverso email

Condividere i report con gli altri membri dell’azienda
competenti in un formato leggibile, in modo da analizzare i
dettagli che fanno la differenza

